29 maggio 2016
Solennità del
SS Corpo e Sangue del Signore (Corpus Domini)
Colore liturgico: Bianco
Oggi contempliamo la presenza sacramentale di Gesù nell’Eucaristia. Il
dono che egli ha fatto di se stesso nei segni del pane e del vino richiama
l’Ultima Cena, anticipo del sacrificio sulla croce. L’Eucaristia sia per noi il
pane di vita per il nostro cammino.

Antifona d'ingresso
Il Signore ha nutrito il suo popolo con fior di frumento, lo ha saziato di miele della roccia.
(Sal 81,17)

Colletta
Dio Padre buono, che ci raduni in festosa assemblea per celebrare il sacramento
pasquale del Corpo e Sangue del tuo Figlio, donaci il tuo Spirito, perché nella
partecipazione al sommo bene di tutta la Chiesa, la nostra vita diventi un continuo
rendimento di grazie, espressione perfetta della lode che sale a te da tutto il creato. Per
il nostro Signore Gesù Cristo...
PRIMA LETTURA (Gen 14,18-20)
Offrì pane e vino.

DAL LIBRO DELLA GÉNESI
In quei giorni, Melchìsedek, re di Salem, offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio altissimo,
creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha messo in mano i
tuoi nemici». E [Abramo] diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio
SALMO RESPONSORIALE (Sal 109)
Rit: Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio signore: / «Siedi alla mia destra /
finché io ponga i tuoi nemici / a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere / stende il Signore da Sion: / domina in mezzo ai tuoi nemici!

A te il principato / nel giorno della tua potenza / tra santi splendori; /
dal seno dell’aurora, / come rugiada, io ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente: / «Tu sei sacerdote per sempre /
al modo di Melchìsedek».
SECONDA LETTURA (1Cor 11,23-26)
Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore.

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI CORÌNZI
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo
spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me».
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la
Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di
me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la
morte del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio
Sequenza:
Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato.

Buon pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nutrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell'agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo
nella gioia dei tuoi santi.

(per il testo completo, cfr foglietto allegato)

Canto al Vangelo (Gv 6,51)
Alleluia, alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore, /
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.
VANGELO (Lc 9,11-17)
Tutti mangiarono a sazietà.

+ DAL VANGELO SECONDO LUCA
In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi
date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci,

a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti
circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i
due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via
i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, ogni Eucaristia celebra il mistero pasquale nella sua totalità. Oggi,
in un contesto di fede rinnovata e di preghiera più intensa,
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Ascoltaci, o Signore.

• La Chiesa, nutrita del pane di vita, annunci e testimoni a tutti gli uomini e donne il
dono incomparabile del suo Signore, preghiamo.
• Non si oscuri nel popolo di Dio il significato di memoriale che Gesù ha lasciato
dicendo: «Fate questo in memoria di me», preghiamo.
• I bambini che ricevono in questi giorni la Prima Comunione, siano aiutati nel loro
cammino di fede da una comunità parrocchiale viva e celebrante, preghiamo.
• Il pane eucaristico diventi pane della concordia, della condivisione aperta a tutti gli
uomini, preghiamo.
• Il pane del cielo alimenti i nostri gesti, le nostre celebrazioni, ispiri le nostre devozioni,
le nostre soste in adorazione, preghiamo.
C - O Dio, ascolta le nostre suppliche in questo giorno a te consacrato e per la
partecipazione ai santi misteri dona alla Chiesa sparsa su tutta la terra la gioia di sentirsi
un solo corpo in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell’unità e della pace, misticamente
significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
Gesù prese i cinque pani e i due pesci e li diede ai discepoli, perché li distribuissero alla
folla. Alleluia. (Lc 9,16)
Preghiera dopo la comunione
Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno, che ci hai
fatto pregustare in questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli.

MOMENTI di VITA:
Ricordiamo nelle nostre preghiere anche Mons Giacomo Barabino,
che ha raggiunto la casa del Padre
• sb 28: in convento, santa Messa vespertina della vigilia della solennità del Corpo e
Sangue di Cristo (h 17,30)
• DM 29: solennità del Corpo e Sangue di Cristo
• mt 31: festa della visitazione della BV Maria a Sta Elisabetta. Si conclude il mese
mariano.
GIUGNO 2016
da mc 01 a sb 04: Cursillo donne
• -

-da gv 02 a sb 04: triduo in preparazione alla festa della Madonna
Miracolosa di Taggia. Nel santuario: rosario ore 18,00 e Sta Messa con
pensiero mariano ore 18,30
• gv 02: festività civile in Italia
- Al santuario di Bussana: giornata per la santificazione del clero
• vn 03: Sacratissimo Cuore di Gesù
- sta Messa in suffragio di Mons. Barabino nella concattedrale di San Siro, h 21,00
• -sb 04: Cuore immacolato di Maria
- in convento, santa Messa vespertina della vigilia della X dom del T.O. (h 17,30)
• DM 05:: festa Madonna Miracolosa di Taggia.
- Nel santuario:
08,00: Sta Messa all'altare della Madonna
10,30: Sta Messa con prime Comunioni
18,00: Recita del santo Rosario
18,30: Sta Messa e processione con infiorata
• mt 07: incontri biblici in convento con fr Luigi
• mc 08: h 16,00 : incontro con Padre Daniele, seguito dalla santa Messa
• sb 11: in convento, sta Messa vespert della vigilia della XI dom del T.O. (h 17,30)
.

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico:
Orario ESTIVO:

mart–giov–ven-DOM: ore 17,30: rosario e vespri
.

.

sab e vigilie

ore 17,30: sta Messa festiva della vigilia

merc:

ore 17,30:

Sta Messa con Vespri
segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

